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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Decreto ingiuntivo ditta Nr Genio Civile Srl. Rinnovazione opposizione.

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
L’Assessore Ida Petrocelli si assenta perché incompatibile.
Il Sindaco illustra la problematica:

Visto il decreto ingiuntivo proposto presso il Giudice di Pace di Isernia, acquisito al n.2010 di prot. del 09/10/2018 contro il
Comune di Acquaviva d’Isernia , proposto dall’impresa Nr Genio Civile Srl, per mancato pagamento della fattura n. 21 del
24/04/2018 per servizio sgombero neve stagione 2017/2018 del territorio comunale;
Tenuto conto:
- che con Delibera di giunta comunale n.51 del 07.11.2018 è stato dato incarico all’avvocato Rita Fera di presentare opposizione;
- che l’Avvocato nominato dalla società ha presentato opposizione via PEC;
Preso atto che l’avvocato della ditta ha notificato il ricorso anche tramite raccomandata e che è necessario ripetere l’opposizione;
Richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nonchè dall’Anac attraverso le linee guide n.12 per cui l’affidamento
dell’incarico legale relativo alla difesa in giudizio di un singolo caso è escluso dalla normativa sugli appalti ai sensi dell’art.17 del
D.Lgs. 50/2016;
Considerato, tuttavia opportuno applicare a tale tipologia di affidamento i principi generale dell’ordinamento tra cui quello di
imparzialità parità di trattamento ed economicità;
Acquisito il preventivo prot. n. 2147 del 07.11.2018 e ritenutolo congruo ed in linea con le tariffe ministeriali, predisposto dal
medesimo Avvocato, maggiorato delle ulteriori spese legali;
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ad unanimità di voti resi per alzata di mano
DELIBERA
Resistere alle azioni giudiziarie descritte in narrativa costituendosi nei modi e forme di legge e presentando nuove opposizioni al
medesimo decreto notificato anche via raccomandata;
Nominare a tal fine l’Avv. Rita Fera, legale del Comune, munendolo di ogni più ampia facoltà a difesa delle ragioni e prerogative
tutte del Comune;
Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere per l’assunzione del conseguente idoneo impegno di spesa sul bilancio
2019;
Con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Serv.Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria:…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma
1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 2439 in data 24.12.2018 ai capigruppo consiliari (art.
125, D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 24.12.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 24.12.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

